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Mercato immobiliare “positivo”
Appartamenti più richiesti nel fondovalle da 80-100 mila euro

di Stefano Marini 
◗ STORO

Riuscirà  il  riordino  fondiario  
dell'area "Cole Lunghe" di Sto-
ro ad andare a buon fine, oppu-
re la  speranza di  sistemare il  
grande fondo agricolo da anni 
di  fatto  indisponibile  ai  suoi  
tanti proprietari è destinata an-
cora  una  volta  a  dimostrarsi  
una mera illusione? Per la rispo-
sta,  a  quanto  pare  bisognerà  
aspettare che gli uffici provin-
ciali si esprimano sul rinnovo o 
meno della proroga per le prati-
che di riordino, la seconda do-
po che già l'anno scorso il Cmf 
di Storo non è stato in grado di 
completare  la  procedura  nei  
tempi previsti. Il consiglio dei 
delegati del consorzio di miglio-
ramento  fondiario  del  borgo  
settaurense si è riunito lo scor-
so 4 dicembre ed ha dato allo 
studio Sintec Associati la gestio-
ne tecnica della pratica di rior-
dino per l'area "Cole Lunghe". 
Sintec opererà in collaborazio-
ne col geometra Mirko Tambu-
rini di Cimego. L'accordo è sta-
to trovato per un costo com-
plessivo  di  24.360,96  euro.  Si  
sta poi  ragionando anche sui 
relativi espropri, ma tutta que-
sta attività di fine anno potreb-
be rivelarsi vana. Per conclude-
re  il  lavoro,  serve  infatti  una  
nuova proroga da parte della  
Provincia, visto che quella pre-
cedentemente concessa è sca-
duta al 31 dicembre scorso.

Nella  stessa riunione si  sa-
rebbe dovuto parlare di espro-
pri dei campi nell'area di "Colle 

Lunghe"  ma  la  discussione  è  
saltata  alla  seduta  successiva  
del consiglio per "disguidi col 
Comune di Storo". Come spie-
ga  nel  verbale  della  riunione  
del 4 dicembre il segretario del 
Cmf Giovanni Berti: «È succes-
so che il Presidente nel gennaio 
scorso  raccolse  presso  i  pro-
prietari disponibili le firme in 
calce a un modulo predisposto 
contenente la dichiarazione di 
disponibilità a vendere al Co-
mune i loro terreni in Cole lun-
ghe che consegnò agli uffici co-
munali, che però non vennero 
protocollate per incompletez-
ze e incertezze». Secondo il ver-
bale nei  giorni successivi  alla  

seduta del Cmf ci sarebbe co-
munque stato anche un «incon-
tro urgente» col sindaco Luca 
Turinelli  per  «chiarimenti  e  
possibilmente per conclusioni 
operative».

Resta un fatto certo: la proce-
dura di riordino del campo "Co-
le Lunghe" non potrà conclu-
dersi senza una seconda proro-
ga che è  già  stata  richiesta  a  
Trento. Sull'esito della doman-
da però ad oggi non risulta an-
cora nulla di ufficiale. Non ve-
nisse concessa, il riordino del 
campo "Cole Lunghe" sarebbe 
fallito prima di iniziare e quan-
to speso fin qui, sprecato. Con-
tattato dal Trentino  in merito 

alla scadenza della deroga e al-
la probabilità di un suo rinnovo 
il presidente del Cmf di Storo 
Ivano Marotto ha così dichiara-
to: «La richiesta di rinnovo del-
la deroga per finire il riordino è 
datata ottobre. A livello infor-
male  gli  uffici  provinciali  ci  
hanno anticipato che non do-
vrebbero esserci problemi, ma 
non c'è ancora niente di scrit-
to.  Va  però  detto  che  anche  
l'anno  scorso  presentammo  
analoga richiesta ad ottobre e 
la deroga per l'anno in corso ci 
venne concessa a marzo. Rite-
niamo pertanto che tempisti-
che e modalità possano essere 
simili anche in questo caso».

di Aldo Pasquazzo
◗ GIUDICARIE

«Le valli Giudicarie - Rendena, 
per quanto riguarda il merca-
to immobiliare, al momento si 
identificano su due profili: pri-
ma e seconda casa. La secon-
da casa trova un’abbondanza 
di offerta in tutte le valli (Chie-
se, Busa di Tione e Rendena) e 
questo porta ad avere in parec-
chi casi prezzi vantaggiosi con 
varie transazioni. La prima ca-
sa invece, trova una discreta 
offerta solo in alcune zone. Ri-
leviamo una forte insoddisfa-
zione del potenziale acquiren-

te che cerca abitazione princi-
pale in Val del Chiese essendo 
quest’ultima priva di abitazio-
ni nuove o quantomeno in ot-
timo stato e di stile contempo-
raneo».  A  rilevarlo  le  sorelle  
Odetta  e  Amanda  Amistadi  
che a Pieve di Bono gestisco-
no da anni un'agenzia immo-
biliare. «Anche la prospettiva 
per il 2019 è positiva - spiega-
no-: le nuove generazioni cer-
cano la prima casa e dalle re-
gioni confinanti Lombardia e 
Veneto si spingono sempre al-
la ricerca di seconda casa da 
queste parti». Scartabellando 
poi  il  periodico  edito  dalla  

stessa agenzia emerge che nel 
Basso Chiese i prezzi dell'usa-
to viaggiano su stime in sinto-
nia agli altri  anni. «In alcuni 
casi, rispetto a qualche mese 
fa, si notano a volte anche dei 
ribassi dal fatto che i proprie-
tari sono orientati a vendere». 
È il caso di Storo paese, dove 
un edificio a confronto di qual-
che mese fa è quasi calato di 
30 mila euro (da 280 a 230 mila 
euro) rispetto alla stima inizia-
le. 

Molto  più  conveniente  la  
piazza di Ponte Caffaro e Via 
Campini dove case e terreni ri-
sultano ben più vantaggiosi.  

«È ben vero che sono zone più 
accessibili, ma risultano dislo-
cate  su  territorio  bresciano  
che non attira l'utenza trenti-
na» dice l'architetto Cinzia Fu-
si che ha rilevato lo studio tec-
nico Candioli. «Al momento – 
aggiunge la professionista di  
Caffaro – imprese e progettisti 

non intraprendono iniziative 
se non prima di aver venduto 
almeno il 70 per cento su car-
ta».

Per quanto invece concerne 
gli affitti per gli alloggi si va dai 
500 euro al mese su Tione ai 
350 – 400 per Storo e circonda-
rio; su negozi, uffici e capan-
noni i prezzi variano da 500 a 
800 euro al  mese a  seconda 
della grandezza e località.

«La possibilità di ottenere le 
detrazioni fiscali statali, sul re-
cupero  del  “vecchio”,  -  ag-
giungono le sorelle di Trenti-
no Casa - è sempre un incenti-
vo da valutare, ma la vera pro-
blematica è che la maggioran-
za delle tipologie di case da ri-
strutturare nelle Giudicarie so-
no di dimensioni troppo im-
ponenti  perché  il  privato  si  
possa imbarcare in spese folli 
in maniera autonoma, quindi 

tutto si arena. In sostanza in 
alcune zone per il potenziale 
acquirente non c’è accesso al 
nuovo né al vecchio. Quindi 
non si deve parlare di crisi, ma 
di assenza di offerta adegua-
ta».

Altra e non meno importan-
te considerazione arriva da Fa-
bio Paisoli, geometra di Storo. 
«Una volta  la  gente di  Storo 
non si faceva sfuggire occasio-
ni anche pagando magari più 
dovuto. Ultimamente nel fon-
dovalle a fare mercato risulta-
no essere solo gli stranieri inte-
ressati a rilevare in Tribunale 
porzioni  di  case  all'asta.  Di-
spongono, tra mutui e contri-
buti pubblici, di cifre compati-
bili  (90 – 100 mila euro) per 
poi accedere all'appartamen-
to senza ricorrere a interventi, 
modifiche o migliorie».
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◗ TRE VILLE

Porte aperte agli incontri con 
le frazioni la prossima setti-
mana per il  comune di Tre 
Ville. L’amministrazione co-
munale ha infatti  program-
mato quattro appuntamenti 
con la popolazione per illu-
strare il lavoro svolto nel 2018 
e per informare i cittadini dei 
propri territori di competen-
za in merito a progetti in cor-
so e alle iniziative in calenda-

rio nel 2019. Si parte con la 
frazione di Montagne, lunedì 
14, alle 20.30 alla Sala Sociale 
della frazione. Si prosegue, il 
giorno  dopo,  martedì  15,  a  
Madonna di Campiglio al Po-
lo Scolastico G.B. Righi, in via 
Serafino Serafini, sempre alle 
20.30, con una serata in colla-
borazione con Comunità del-
le Regole di Spinale e Manez, 
proprietaria  di  molta  parte  
del territorio che insiste sul 
monte Spinale e di numerose 

proprietà in zona Palu - Valle-
sinella. Mercoledì 16 appun-
tamento a Preore, sempre al-
le 20.30, a Casa Mondrone e 
conclusione  giovedì  17,  
quando  l’amministrazione  
comunale  incontrerà  alle  
20.30  i  cittadini  di  Ragoli,  
presso la sala consiliare del  
Municipio. 

Il sindaco di Tre Ville Mat-
teo Leonardi  ravvisando da  
sempre  l’importanza  di  un  
confronto diretto con i pro-

pri censiti, data la rilevanza 
dei temi in esposizione, au-
spica  la  partecipazione  agli  
incontri da parte di tutti i resi-
denti. Si tratta infatti di un’oc-
casione preziosa per appren-
dere direttamente dagli am-
ministratori quali saranno le 
migliorie, i progetti e le opere 
e le iniziative che interesse-
ranno Ragoli, Preore Monta-
gne e Madonna di Campiglio 
seconda  parte,  anche  negli  
anni a venire.  (e.b.b.) 

Riordino “Cole Lunghe”
serve la seconda proroga
Storo, tempi sempre più stretti per il Consorzio miglioramento fondiario
per sistemare il grande fondo. Inviata domanda a Trento, manca la risposta

A Storo attendono la risposta della Provincia per avviare il riordino fondiario dell’area “Cole Lunghe”

Un appartamento in vendita

giudicarie basket

◗ STORO

Lo scorso Consiglio comunale 
ha  approvato  la  surroga  del  
consigliere dimissionario Lu-
ca Mezzi. A subentrare è stato 
Francesco Giacomolli  di Sto-
ro, primo dei non eletti della li-
sta Impegno Comune. 

Il sindaco Luca Turinelli ha 
affidato a Giacomolli la delega 
all’agricoltura, competenza di 
grande rilevanza per il nostro 
comune.

«A nome della maggioranza 
faccio a  Francesco i  migliori  
auguri di buon lavoro, fiducio-
so che saprà mettere a servizio 
della  comunità  esperienza  e  
competenza.  In  questi  primi  
giorni abbiamo già potuto ap-

prezzare il  suo impegno e la 
sua disponibilità», dice il sin-
daco Turinelli attraverso il suo 
profilo Facebook.

storo

Il sindaco Turinelli affida
l’agricoltura a Giacomolli

Tre Ville, da lunedì giunta Leonardi in tour nelle frazioni

L’amministrazione comunale di Tre Ville avvia un tour nelle frazioni

■■ Nelle Giudicarie ora c'è anche una squadra di basket solo 
femminile, grazie a Giudicarie Basket. Eccole qui le 12 super ra-
gazze: Chaymae e Nicole (assenti in foto), Antonella, Francesca, 
Alba, Lejla, Adriana, Denise, Sara, Maddalena, Linda, Daysie.

Una squadra tutta femminile

Francesco Giacomolli
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